SETTORE LAVORI PUBBLICI
UNITA CONTRATTI- GARE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2967 / 2020
OGGETTO: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 SU
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI
IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E SCUOLE DELL'UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA - CIG: 8384005BC9 - AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina
assume la presente determinazione per conto del committente Unione della Romagna
Faentina.
Normativa
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”
(T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:
• art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;
• art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato,
nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
• l'art. 183, comma 9, che disciplina regolarità contabile e copertura finanziaria per le
gli atti che determinano impegni di spesa;
- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. (per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016);
- D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
- Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. TUPI), recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
- Statuto dell'Unione della Romagna Faentina;
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- Regolamento dei Contratti dell’Unione della Romagna Faentina approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 69 del 21.12.2018 avente ad oggetto
“Stazione appaltante dell'Unione della Romagna Faentina - Approvazione del
Regolamento dei contratti”;
- Regolamento unico di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
dell’Unione della Romagna Faentina n. 63 del 30.11.2018 avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento unico di contabilità e definizione procedimento di
deliberazione da parte dei Comuni”.
Precedenti
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 74 del 20.12.2019
avente ad oggetto “Approvazione Documento unico di programmazione 2020/2024,
annualità 2020, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato
2019, approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati
obbligatori”;
- Deliberazione della Giunta dell'Unione della Romagna n. 1 del 09.01.2020
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, degli obiettivi del fondo
risorse decentrate 2020, degli obiettivi dirigenziali 2020 e del piano della performance
2020/2022”;
- Convenzione Rep. URF n. 355 del 28.04.2016 fra i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna
Faentina, per il conferimento all'Unione della Romagna Faentina delle funzioni di
Stazione Appaltante;
- Convenzione Rep. URF n. 458 del 28.12.2017 fra i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna
Faentina, per il conferimento all'Unione dei servizi e funzioni amministrative trasversali
e per la costituzione dell'ufficio comune di avvocatura, a far data dal 01.01.2018;
- Convenzione Rep. URF n. 390 del 23.12.2016 fra i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna
Faentina, per il conferimento all'Unione delle funzioni dei Lavori Pubblici;
- delibera della Giunta dell’Unione della Romagna Faentina n. 161 del 03.10.2019
avente ad oggetto “Progetto di affidamento del servizio di ispezione attrezzature
ludiche presenti in parchi, giardini, aree verdi e scuole dell’Unione della Romagna
Faentina – Norma Europea EN 1176 e 1177 – Approvazione” con la quale è stato
approvato il progetto del servizio in oggetto;
- determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione
della Romagna Faentina n. 3147 del 6.12.2019, esecutiva, con la quale è stata
disposta l'attivazione di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici
di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice)
qualificati da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b), del Codice da esperirsi mediante RdO sulla piattaforma MEPA gestita da Consip
S.p.A. per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto.
- in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
dell'Unione della Romagna Faentina n. 3147 del 6.12.2019, esecutiva, con Avviso
pubblico del 9.12.2019, Prot. Gen. URF n. 95659/2020, pubblicato all'Albo Pretorio
dell'Unione della Romagna Faentina e sul profilo committente-sito Internet dell'Unione
della Romagna Faentina, è stata resa nota l'indagine di mercato in oggetto.
- con i verbali di analisi delle manifestazioni di interesse PG. n. 8874/2020 della
seduta riservata del 10.1.2020, e PG n. 18409/2020 della seduta riservata del
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4.3.2020 è stato approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla
procedura di gara.
- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione
della Romagna Faentina n. 1852 del 31.7.2020, Prot. n. 56093/2020, è stato dato atto
delle risultanze dei verbali PG. n. 8874/2020 e n. 18409/2020 relativi all’indagine di
mercato ed è stato stabilito di procedere all’espletamento della procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio in oggetto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo da esperirsi
mediante RdO sulla piattaforma MEPA.
L'oggetto dell'appalto riguarda, l'affidamento a operatori economici specializzati, delle
ispezioni periodiche (monitoraggi) delle attrezzature ludiche collocate nei parchi, nei
giardini, nelle aree verdi e nelle scuole del territorio dell’Unione della Romagna
Faentina, così come previsto dalle normative vigenti e nell’eventuale esecuzione
immediata di semplici interventi di manutenzione, per garantire lunga “vita” e
mantenere in efficienza le strutture gioco, eliminando possibili fonti di pericolo a tutela
dell’incolumità pubblica in particolar modo dei bambini.
Le normative di riferimento che regolano la costruzione, la corretta posa, i requisiti di
sicurezza, il corretto utilizzo e i metodi di ispezione (o monitoraggio)sono: Norma UNI
EN1176 aggiornata alla data della pubblicazione della gara; Norma UNI EN1177
aggiornata alla data della pubblicazione della gara.
Il conseguente contratto ha durata di 27 mesi, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto, senza tacito rinnovo alla scadenza, come previsto dall’art.
1 del Capitolato speciale.
Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato speciale, è prevista la facoltà dell’Ente di prorogarne
la durata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice.
L’importo complessivo del servizio, in relazione alla durata contrattuale di 27
(ventisette) mesi, è stimato in € 108.811,48 (IVA esclusa).
L’importo netto a base di gara soggetto a ribasso è stimato in € 108.006,75 (IVA
esclusa).
L’importo degli oneri in materia di sicurezza è pari a € 804,73 (IVA esclusa).
Per il servizio di ispezione, comprensivo della gestione informatica, per l’intera durata
contrattuale, è stato stimato un importo complessivo massimo di € 54.344,25 (IVA
esclusa) così come dalle risultanze del computo metrico, parte integrante del
Capitolato speciale d’appalto.
Per il servizio di manutenzione ordinaria, per l’intera durata contrattuale, è stato
stimato un importo complessivo di € 53.662,50 (IVA esclusa) come da computo
metrico, allegato al Capitolato speciale d’appalto. Tale somma non costituisce vincolo
per l’Unione della Romagna Faentina, ed è stata calcolata individuando l’importo
mediamente occorrente ai singoli Comuni dell’Unione per il corretto funzionamento
delle attrezzature ludiche poste nel proprio ambito territoriale comprendente interventi
semplici. A differenza che per il Comune di Faenza, per i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, la manutenzione ordinaria è
prestazione solo eventuale, in quanto viene attivata solo su specifica richiesta dei detti
Comuni. I suddetti Comuni, inoltre potranno affidare le manutenzioni ad altro
operatore economico o realizzarle direttamente in economia. Il pagamento delle
prestazioni avviene a misura applicando ai prezzi unitari di computo metrico il ribasso
offerto in sede di gara.
- in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
dell'Unione della Romagna Faentina n. 1852 del 31.7.2020, è stata attivata la gara con
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RdO n. 2621016 attraverso la piattaforma MEPA e con lettera invito Prot. n. 59877 del
17.8.2020 sono stati invitati i seguenti operatori economici:
1
Simply Fun S.r.l.s. (Cod. Fisc.: 02843040300) con sede legale a Remanzacco
(UD);
2
SARBA S.p.A. (Cod. Fisc.: 00227660362) con sede legale a Fossoli di Carpi (MO);
3
The Universal Key s.a.s. (Cod. Fisc.: 01271620559) con sede legale a Fabro
(TR);
4
Avola Soc. Coop. (Cod. Fisc.: 01227390372) con sede legale a Castel Maggiore
(BO).
- determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della
Romagna Faentina n. 2303 del 16.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute nella
procedura in oggetto.
Motivi del provvedimento
Dato atto che in data 15.9.2020, come risulta dal verbale Prot. n. 67580/2020, si è
svolta la seduta pubblica di apertura delle buste informatiche contenenti le offerte, nel
corso della quale si è constatato che entro il termine di ricezione delle stesse previsto
dalla lettera invito, scaduto il 14.9.2020, ore 13,00, risultano pervenute n. 2 offerte
dai seguenti operatori economici:
- Simply Fun S.r.l.s. (Cod. Fisc.: 02843040300) con sede legale a Remanzacco (UD);
- The Universal Key s.a.s. (Cod. Fisc.: 01271620559) con sede legale a Fabro (TR).
Dato atto che nella medesima seduta pubblica del 15.9.2020, come risulta dal verbale
Prot. n. 67580/2020, è stato disposto di attivare soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti di n. 1 concorrente.
Dato atto che in data 24.9.2020 come risulta dal verbale Prot. n. 70930/2020 si è
tenuta la seduta pubblica nella quale si è proceduto ad ammettere i due operatori
economici che hanno presentato offerta, tenuto conto del riscontro al soccorso
istruttorio attivato.
Considerato che, come risulta dal verbale della seduta di apertura delle buste virtuali
contenenti le offerte tecniche del 28.09.2020 (Prot. n. 71938/2020) e dal verbale di
valutazione dell’offerta tecnica del 28.9.2020 (Prot. n. 71948/2020), la Commissione
Giudicatrice, nominata scaduto il termine di presentazione delle offerte con
determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna
Faentina n. 2303/2020 del 16.9.2020, ha provveduto alla valutazione delle offerte
tecniche presentate e all’attribuzione dei punteggi, tenendo conto dei criteri valutativi
e delle modalità di valutazione precisati nella lettera invito.
Considerato che, come risulta dal verbale Prot. n. 71953/2020 della seduta pubblica
del 1.10.2020, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche
e la Commissione Giudicatrice ha constatato che la società The Universal Key s.a.s.
(Cod. Fisc.: 01271620559) con sede legale a Fabro (TR) ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivo di punti
88,8448/100, di cui 70/70 per l'elemento qualitativo e 18,8448/30 per l'elemento
economico. L’offerta economica presentata da The Universal Key s.a.s. di Fabro (TR)
risulta essere la seguente: la percentuale di ribasso offerta, con un numero massimo
di due decimali, unica ed applicabile al prezzo unitario di tutte le voci ricomprese nel
computo metrico estimativo allegato al Capitolato speciale, tenendo conto che
l’importo netto a base di gara soggetto a ribasso è di € 108.006,75 (IVA esclusa)
(esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 804,73) è di 7,11%.
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Considerato che, come risulta dal referto del 6.10.2020, Prot. n. 73626/2020, il RUP,
relativamente ai costi della manodopera indicati dall'operatore economico risultato
migliore offerente, come prescritto dall'art. 95, co. 10, ha dichiarato la verifica positiva
del rispetto di quanto previsto all'art. 97, co. 5, lettera d), del Codice e ha
conseguentemente proposto l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della
società The Universal Key s.a.s. (Cod. Fisc.: 01271620559) con sede legale a Fabro
(TR), ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che, come previsto dalla lettera invito, il RUP, con nota Prot. n. 80095/2020
in data 28.10.2020 ha proceduto alla verifica, con esito positivo, del possesso da parte
della società The Universal Key s.a.s. di Fabro (TR) del requisito di capacità tecnica e
professionale dichiarato ai fini della partecipazione.
Dato atto che a carico della suindicata The Universal Key s.a.s. e dei relativi soggetti
di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, come risulta dalla
comunicazione antimafia Prot. n. PR_TRUTG_Ingresso_0051706_20201007, rilasciata
ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 in data 12.10.2020.
Dato atto che nei confronti della società The Universal Key s.a.s. di Fabro (TR) sono
state concluse con esito positivo le altre verifiche presso le Pubbliche Amministrazioni
che, ai sensi della normativa vigente, sono competenti per il rilascio delle certificazioni
in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 dichiarati e non documentati in sede di gara.
Verificata la disponibilità esistente sugli appositi stanziamenti
competenza sul Bilancio dell'Unione della Romagna Faentina.

dei

capitoli

di

Preso atto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78, che impone al
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio in ordine
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale.
Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Visto l'art. 28 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
dell'Unione della Romagna Faentina.
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 28 del 20.12.2019 relativi al conferimento
dell’incarico di Dirigente della presente struttura.
Vista la determinazione del Dirigente della Direzione SUA n. 1406 del 12.06.2020,
avente ad oggetto “Disposizioni organizzative temporanee relative al Servizio
Contratti”.
Dato atto che il Responsabile del Servizio e il Dirigente, rispettivamente con
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto,
attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro
interesse personale diretto.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno
2020 avverrà entro il 31 dicembre 2020;
DETERMINA
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1

di approvare, per quanto indicato in premessa, il verbale di apertura dei plichi
informatici contenenti le offerte del 15.9.2020 (Prot. n. 67580/2020), il verbale
contenente l'assunzione delle determinazioni sull'ammissione/esclusione degli
operatori economici del 24.9.2020 (Prot. n. 70930/2020), il verbale di apertura
delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche del 28.9.2020 (Prot. n.
71938/2020), il verbale di valutazione delle buste virtuali contenenti le offerte
tecniche del 28.9.2020 (Prot. n. 71948/2020) e il verbale di apertura delle
buste virtuali contenenti le offerte economiche del 1.10.2020 (Prot. n.
71953/2020);

2

di aggiudicare, per tutti i motivi sopra esposti, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio di ispezione attrezzature ludiche
presenti in parchi, giardini, aree verdi e scuole dell’Unione della Romagna
Faentina alla società The Universal Key s.a.s. (Cod. Fisc.: 01271620559) con
sede legale a Fabro (TR), Via Nazionale 50, in quanto ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto complessivamente punti
88,8448/100, di cui 70/70 per l'elemento qualitativo e 18,8448/30 per
l'elemento economico, alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica
dalla stessa presentata in sede di gara, tenuto conto del ribasso offerto del
7,11% rispetto all’importo netto soggetto a ribasso, per un importo presunto
del servizio massimo pari a € 100.327,47, di cui € 50.480,37 per il servizio di
ispezione e € 49.847,10 per il servizio di manutenzione ordinaria, oltre ad €
804,73 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo presunto massimo
di € 101.132,20, al netto dell’IVA;

3

di dare atto che la somma di € 63.975,48 (IVA 22% inclusa), quale importo
complessivo massimo relativo all’affidamento in oggetto per gli anni 2020 e
2021 a favore della società The Universal Key s.a.s. (Cod. Fisc.: 01271620559)
con sede legale a Fabro (TR), Via Nazionale 50, è finanziata a carico del Bilancio
di previsione 2020/2022 dell’Unione della Romagna Faentina – Annualità 2020 e
2021 con imputazione e a carico dei capitoli e degli impegni assunti con la
determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della
Romagna Faentina n. 3147 del 06.12.2019 che si dispone di diminuire, così
come dettagliato nel prospetto Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

4

di finanziare ed impegnare la somma di € 54.836,13 (inclusa IVA 22%),
quale importo complessivo massimo relativo all’affidamento in oggetto per
l'anno 2022, in favore della società The Universal Key s.a.s. (Cod. Fisc.:
01271620559) con sede legale a Fabro (TR), Via Nazionale 50, come
puntualmente ed analiticamente indicato nel prospetto Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, con imputazione e a carico del
Bilancio Previsionale 2020/2022 - annualità 2022 dell’Unione della Romagna
Faentina al Capitolo e Articoli indicati nel citato Allegato “A”;

5

per quanto riguarda l’importo complessivo massimo di € 4.569,68 (inclusa IVA
22%) relativo all’affidamento in oggetto per l'anno 2023, se ne terrà conto in
sede di predisposizione del relativo bilancio;

6

di comunicare all'appaltatore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191
del D.Lgs. n. 267/2000;

7

di dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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8

di precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina o, in caso di sua
assenza o impedimento, altro Dirigente dell’Unione della Romagna Faentina,
interverrà in rappresentanza dell'Unione della Romagna Faentina al
perfezionamento di quanto determinato con il presente atto;

9

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet
dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

10 di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di

sottoscrizione con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da
parte del Dirigente del Settore Finanziario, o di suo sostituto o delegato, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 16/11/2020

IL DIRIGENTE
BARCHI PATRIZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Affidamento del servizio di ispezione attrezzature ludiche presenti in parchi, giardini, aree verdi e scuole dell’Unione della Romagna Faentina
Prospetto allegato A
Diminuzione impegno di spesa a carico del Bilancio
Macro
Missi Progra
aggre
one
mma
gato

dell'Unione della Romagna Faentina
CIG/CUP

Centrali di
committenza*

Impegno
monitorato
L.78/2010 e
ss.mm. **

146/2020 –
42/2021

8384005BC9

MEPA

NO

€ 0,00

147/2020 –
43/2021

8384005BC9

MEPA

NO

€ 265,61

€ 0,00

152/2020 –
47/2021

8384005BC9

MEPA

NO

€ 2.603,71

€ 0,00

148/2020 –
44/2021

8384005BC9

MEPA

NO

€ 4.053,88

€ 338,07

€ 0,00

149/2020 –
45/2021

8384005BC9

MEPA

NO

€ 2.805,85

€ 233,98

€ 0,00

150/2020 –
46/2021

8384005BC9

MEPA

NO

€ 4.163,87

€ 0,00

Capitolo/
Articolo

Creditore
(denominazione e
sede)

Importo
anno 2020

Importo
anno 2021

Importo anno
2022

N. impegno
da diminuire

3

8405/1399
Brisighella

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 5.948,33

€ 496,04

€ 0,00

2

3

8405/2399
Casola
Valsenio

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 2.715,64

€ 226,46

9

2

3

8405/3399
Castel
Bolognese

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 3.184,75

1

9

2

3

8405/4399
Faenza

The Universal Key
s.a.s. sede legale € 31.152,18
a Fabro (TR)

Diminuzione
dell’impegno per
espletamento gara
d’appalto su MEPA

1

9

2

3

8405/5399
Riolo Terme

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

Diminuzione
dell’impegno per
espletamento gara
d’appalto su MEPA

1

9

2

3

8405/6399
Solarolo

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

Oggetto e
motivazione

Titolo

Diminuzione
dell’impegno per
espletamento gara
d’appalto su MEPA

1

9

2

Diminuzione
dell’impegno per
espletamento gara
d’appalto su MEPA

1

9

Diminuzione
dell’impegno per
espletamento gara
d’appalto su MEPA

1

Diminuzione
dell’impegno per
espletamento gara
d’appalto su MEPA

Totale € 49.860,63

Scadenza del
pagamento

Il Dirigente del Settore LL.PP. Ing Patrizia Barchi
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Oggetto e
motivazione

Macro
Missi Progra
aggre
Titolo
one
mma
gato

Capitolo/
Articolo

Creditore
(denominazione e
sede)

Importo
anno 2020

Importo
anno 2021

Importo anno
2022

Scadenza
del
pagamento

CIG/CUP

Centrali di
committenza*

Impegno
monitorato
L.78/2010 e
s.m.i. **

Incarichi ***

Bene da
inserire in
inventario
beni mobili
(SI/NO)

Affidamento del
servizio di ispezione
attrezzature ludiche
presenti in parchi,
giardini, aree verdi e
scuole dell’URF

1

9

2

3

8405/1399
Brisighella

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.542,75

31/12/22

8384005BC9

MEPA

NO

NO

NO

Affidamento del
servizio di ispezione
attrezzature ludiche
presenti in parchi,
giardini, aree verdi e
scuole dell’URF

1

9

2

3

8405/2399
Casola
Valsenio

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.987,02

31/12/22

8384005BC9

MEPA

NO

NO

NO

Affidamento del
servizio di ispezione
attrezzature ludiche
presenti in parchi,
giardini, aree verdi e
scuole dell’URF

1

9

2

3

8405/3399
Castel
Bolognese

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.502,97

31/12/22

8384005BC9

MEPA

NO

NO

NO

Affidamento del
servizio di ispezione
attrezzature ludiche
presenti in parchi,
giardini, aree verdi e
scuole dell’URF

1

9

2

3

8405/4399
Faenza

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 0,00

€ 0,00

€ 34.258,17

31/12/22

8384005BC9

MEPA

NO

NO

NO

Affidamento del
servizio di ispezione
attrezzature ludiche
presenti in parchi,
giardini, aree verdi e
scuole dell’URF

1

9

2

3

8405/5399
Riolo Terme

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.458,97

31/12/22

8384005BC9

MEPA

NO

NO

NO

Affidamento del
servizio di ispezione
attrezzature ludiche
presenti in parchi,
giardini, aree verdi e
scuole dell’URF

1

9

2

3

8405/6399
Solarolo

The Universal Key
s.a.s. sede legale
a Fabro (TR)

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.086,25

31/12/22

8384005BC9

MEPA

NO

NO

NO

Totale

€ 0,00

€ 0,00

€ 54.836,13

Il Dirigente del Settore LL.PP. Ing Patrizia Barchi
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

NOTE ALLA COMPILAZIONE
* indicare se: CONSIP - INTERCENT - MEPA - MEPA di INTERCENT – LAVORI – ASSENZA – EXTRA OFFERTA MIGLIORE – EXTRA TIPOLOGIA NON RILEVABILE – INFERIORE CINQUEMILA EURO
Scegliendo il codice EXTRA OFFERTA MIGLIORE si da atto dell'osservanza dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni consip/intercent e del mepa/mepa intercent come limiti massimi,
rispettando le procedure di acquisto di beni/servizi previste dalla norma vigente e dal vigente regolamento dell'ente.

** indicare il codice per il monitoraggio: 1- spese per incarichi di studi e consulenze; 2 - convegni; 4 spese di rappresentanza; 5 - spese di pubblicità; 6 - noleggi e spese per autovetture;
*** indicare uno o più tra i seguenti codici: R – se si tratta di incarico soggetto a parere revisori; C – se si tratta di incarico da inviare alla corte dei conti;
A – se si tratta di incarico da inviare all'anagrafe delle prestazioni
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VISTO DEL FUNZIONARIO
Proposta n. 2020 / 7323
del DIREZIONE SUA

OGGETTO: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 SU PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DELLE
ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E SCUOLE
DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - CIG: 8384005BC9 - AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del Servizio
richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.
con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)
Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 16/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
NICCOLINI DANIELA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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UNITA CONTRATTI- GARE
DETERMINAZIONE n. 2967 / 2020
OGGETTO: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 SU PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DELLE
ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E SCUOLE
DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - CIG: 8384005BC9 - AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come di
seguito specificato.
La spesa è prevista a carico del bilancio dell’Unione della Romagna Faentina
Anni di imputazione 2020-2021-2022
Creditore The Universal key
Cap/art 8405/1399 Brisighella
Importo 2020 € 5.948,33 – Diminuzione impegno n. 146/2020 - Variazione n. 1
Importo 2021 € 496,04 – Diminuzione impegno n. 42/2021 - Variazione n. 1
Importo 2022 € 6.542,75 – Impegno n. 37/2022
Cap/art 8405/2399 Casola Valsenio
Importo 2020 € 2.715,64 – Diminuzione impegno n. 147/2020 - Variazione n. 1
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Importo 2021 € 226,46 – Diminuzione impegno n. 43/2021 - Variazione n. 1
Importo 2022 € 2.987,02 – Impegno n. 38/2022
Cap/art 8405/3399 Castel Bolognese
Importo 2020 € 3.184,75 – Diminuzione impegno n. 152/2020 - Variazione n. 1
Importo 2021 € 265,61 – Diminuzione impegno n. 47/2021 - Variazione n. 1
Importo 2022 € 3.502,97 – Impegno n. 39/2022
Cap/art 8405/4399 Faenza
Importo 2020 € 5.152,18 – Diminuzione impegno n. 148/2020 - Variazione n. 2
Importo 2021 € 2.603,71 – Diminuzione impegno n. 44/2021 - Variazione n. 1
Importo 2022 € 34.258,17 – Impegno n. 40/2022
Cap/art 8405/5399 Riolo Terme
Importo 2020 € 4.053,88 – Diminuzione impegno n. 149/2020 - Variazione n. 1
Importo 2021 € 338,07 – Diminuzione impegno n. 45/2021 - Variazione n. 1
Importo 2022 € 4.458,97 – Impegno n. 41/2022
Cap/art 8405/6399 Solarolo
Importo 2020 € 2.805,85 – Diminuzione impegno n. 150/2020 - Variazione n. 1
Importo 2021 € 233,98 – Diminuzione impegno n. 46/2021 - Variazione n. 1
Importo 2022 € 3.086,25 – Impegno n. 42/2022

Lì, 17/11/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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